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NUOVA 
 
 

“SEZIONE PADEL” 
 
 

 
 

Il PADEL è uno sport di origine spagnola e di derivazione tennistica. Si pratica a coppie in un campo rettangolare e 

chiuso da pareti su quattro lati, ad eccezione di due porte laterali. Il gioco si svolge con una racchetta dal piatto 

rigido con cui ci si scambia una pallina esteticamente identica a quella da tennis, ma con una pressione interna 

inferiore, che permette un maggior controllo dei colpi e dei rimbalzi sulle sponde.  

Il Consiglio di Amministrazione del CRA FNM, sempre al passo coi tempi, consapevole della nuova diffusione di 

questo sport, ha creato una sezione ad esso dedicata. 

Per tutti coloro che vorranno condividere questa nuova passione e per i curiosi che vorranno avvicinarsi a questa 

disciplina, la “Sezione Padel” del CRA FNM apre i battenti, pronta a creare nuove iniziative sportive di incontro e 

divertimento. 

Chiunque vorrà aderire, potrà farlo compilando il modulo sottostante. 
 

 
 

 

Richiesta iscrizione alla “Sezione Padel” del CRA FNM 

rif. Circolare 154/2021 
 

Il/La sottoscritto/a 

cognome: 

………………………………………………………….... 

nome: 

…………………………………………… 

CID: 

……………………. 

cellulare: 

………………………………………... 

mail: 

………………………………………………………………………………………… 

chiede di essere iscritto/a alla Sezione Padel del CRA FNM pagando una quota associativa annuale (anno 
solare) di €5,00. 
Se il socio è in servizio, la quota associativa sarà addebitata con detrazione a ruolo paga; se il socio è in 
pensione, la quota dovrà essere pagata presso una sede CRA FNM. 

data: 

………………………………………… 

firma: 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 
 

 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

 


